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TUNISIA 
13 -20 maggio 2023 

 
Piccolo paese la Tunisia, ma con tanto da offrire al visitatore che abbia voglia di atmosfere, 
vecchie città paesaggi, storia. Siti archeologici che spuntano qua e là in mezzo a deserti di 
dune di sabbia finissima punteggiate da palmeti e villaggi disabitati. In alcuni dei siti che si 
visiteranno sono stati girati film di fama mondiale che hanno trovato per esempio nei 
villaggi trogloditi del centro del paese un set adatto alle scene più epiche. Di qui passarono 
in tanti: romani, cartaginesi, bizantini. E ognuno lasciò tracce e architetture che 
permangono, tenaci. Anfiteatri e resti antichi, mosaici tra i meglio conservati del bacino del 
mediterraneo, e archi elaborati. La Tunisia offre in pochi giorni, un compensio di bellezza 
unico, che spazia dalle coste mediterranee, alle medine di antiche città carovaniere, fino alle 
oasi di montagne impervie punteggiate da laghi salati le cui acque compaiono e 
scompaiono arrese all’evaporazione di estati infuocate. Ciliegina sulla torta i deserti, con i 
tramonti color miele e stellate notturne davvero da Mille e una Notte  
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Programma di viaggio 
 
1° Giorno, Venerdì 13 maggio 2023                         Milano Malpensa / Tunisi 
Ritrovo dei Partecipanti a Milano Malpensa. Incontro con l’accompagnatore e operazioni di imbarco volodi 
linea TunisAir diretto a Tunisi.  
Malpensa / Tunisi  11.45 – 12.35 

Arrivo a Tunisi e trasferimento in centro città per la visita immediata del Museo 
del Bardo.  Si tratta del più antico museo archeologico del mondo arabo e del 
Maghreb. È un museo archeologico prezioso in quanto custode della più ricca 
collezione di mosaici romani del mondo, tutti in perfetto stato di conservazione. Si 
è stimato che solo sui pavimenti sono sistemati ben 2.115 m2 di mosaici!  
Oltre alle migliaia di metri quadrati di mosaici, si possono inoltre ammirare opere 
scultoree di particolare bellezza, reperti punici e le sale arabo-islamiche, 
altrettanto interessanti sotto il profilo storico. 
Terminate le visite trasferimento in hotel per la sistemazione nelle camere 

riservate. Cena e pernottamento.  
 
2° Giorno, Sabato 14 maggio 2023                         Tunisi / Cartagine / Sidi Bou Said / Hammamet (100 km)  
Prima colazione. Mattinata dedicata alle visite di Tunisi città che incarna appieno lo spirito e la vivacità del 
patrimonio culturale Mediterraneo, proponendo ai visitatori stratificazioni di stili architettonici differenti e 
variegatissimi. Del resto la parte vecchia della città, la Medina, testimonia i fasti di diverse epoche che ha 
attraversato il paese. Questa antica zona della città risale al IX secolo ed è iscritta dagli anni ’70 nella lista 
dei siti Patrimonio dell’Umanità Unesco. Diversi popoli hanno abitato qui: dagli arabi agli spagnoli, dai 
turchi ai berberi, dai cristiani agli ebrei. Nel cuore di questo antico quartiere si trova la grande Moschea 
Zitouna e a due passi, si incontra il souk il vivace mercato cittadino, diviso per mestieri e per prodotti 
artigianali. Qui tra profumi di spezie e voci di mercanti che sembrano intonare antiche litanie, ci si perde tra 

le strette viuzze e cunicoli dai quali si scorgono bianche cupole ed alti 
minareti.  
Pranzo a La Goletta, piccolo villaggio affacciato sul mare a pochi 
chilometri da Tunisi.  
Nel pomeriggio le visite proseguiranno con il sito di Cartagine.  
Un tempo questa fu la mitica città del grande condottiero Annibale: 
Carthago custodisce bellezze 
romane di inestimabile valore 
nonché uno dei musei più 
importanti di tutto il Nord Africa. 

Si visiterà il teatro di Adriano, risalente al II secolo d.C, uno dei più 
grandi dell’Africa. Le ampie gradinate sfruttano una pendenza 
naturale del terreno e ciò garantiva un’acustica incredibile agli ospiti. 
Negli anni sono state rinvenute decine di statue antiche tra cui una 
colossale di Apollo, oggi esposta al Bardo. 
Dello stesso periodo le terme di Antonino.  
Si proseguiranno le visite nel bellissimo paese di Sidi Bou Said.  
Vi sembrerà di essere inun villaggio di artisti in cui i colori giocano e si rincorrono. Case di un bianco 
abbagliante e persiano e porte decorate di blu e lapislazzulo. Un quadretto prettamente mediterraneo 
enfatizzato dalla bellezza di rigogliose bouganville che donano all’insieme spennellate color magenta.  
Prosgeuiremo il viaggio fino ad Hammamet dove ci sistemeremo in hotel per la cena ed il pernottamento.  
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3° Giorno, Domenica 15 maggio 2023                         Hammamet / Kairouan / Sbeitla / Gafsa / Tozeur  (300 km)  
Prima colazione. Visita di Kairouan con i suoi bellissimi monumenti islamici. La città è la terza città sacra 
nelmondo islamico dopo Medina e Mecca per via della Grande Moschea di Uqba che dal 1988 fa parte del 
Patrimonio dell’Umanità UNESCO.  Il nome deriva dal persiano Karavan e significa “luogo di riposo”. La 

città attrassè un gran numero di studiosi, religiosi e mistici che si stabilirono 
sul suo territorio fondando scuole e biblioteche e alla fine del VII secolo 
venne costruita anche la Grande Moschea di al-Qayrawan, la più antica 
moschea di tutto il Maghreb. Successivamente, il destino della città si legò a 
quello della dinastia Aghlabide che rese al-Qayrawan la Parigi del mondo 
islamico.  Il centro di Kairouan si presenta come una città moderna che 
abbraccia l’antico centro ancora circondato dalle mura d’età aghlabide e 
che ha mantenuto l’affascinante aspetto medievale. Ma, una volta varcate le 

mura, ci si troverà in una atmosfera da Mille e una Notte: un intrico di stretti vicoli che si uniscono nelle 
assi viarie più grandi per poi perdersi nuovamente tra gli edifici bassi dai muri in argilla. Visiteremo la 
Grande Moschea, magnifico esempio dell’architettura di epoca aghlabide. La moschea è formata da un 
ampio edificio dall’aspetto di una fortezza che racchiude il grande cortile interno dove si trova lo 
spettacolare colonnato che porta alla musalla, la sala di preghiera. Accanto ad essa si può ammirare il 
possente minareto.  La seconda moschea per importanza a Kairouan è la cosiddetta Moschea del Barbiere, 
costruita nel XVII nel luogo dove, si dice, sia stato tumulato uno dei più stretti amici del Profeta e che 
aveva sepolto con sé una ciocca della sua barba.  
Da Kairouan raggiungeremo Sbeitla per la visita al sito archeologico dell’antica Sufetula. La ricchezza 
archeologica del sito è caratterizzata dal Capitolium, costituito 
da tre templi affiancati dedicati alla Triade Capitolina (Giove, 
Giunone e Minerva); la Porta di Antonino, che costituisce 
l’ingresso al Foro, con le iscrizioni dedicate ad Antonino Pio e ai 
figli, Lucio Vero e Marco Aurelio; un impianto termale, il teatro, 
il semisepolto Anfiteatro, l’Arco trionfale dedicato ai tetrarchi 
all’entrata della città e varie abitazioni. Tutto ciò rappresenta 
solo una parte del patrimonio presente nella zona, in quanto 
larga parte della città non è stata ancora scavata. Pranzo in ristorante della zona e quindi proseguimento 
del viaggio per raggiungere Tozeur via Gafsa. Sistemazione a Tozeur in hotel. Cena e pernottamento.  
  
4° Giorno, Lunedì 16 maggio 2023           Tozeur / Chebika / Tamerza / Mides / Ong el Jemel / Tozeur  (340 km)  
Prima colazione e partenza in jeep 4x4 per la visita alle tre oasi di montagna di Chebika, Tamerza e Mides.  
Si tratta di antichi villaggi berberi abbandonati in fretta e furia dagli 
abitanti sulla catena montuosa del Jebel en-Nebeg in prossimità 
del confine algerino. Furono fondati a scopo difensivo da parte dei 
romani contro le tribù del deserto. Chebika si trova attraversando 
un palmeto verdeggiante. Tamerza è anch’essa un’antica città 
fortificata. Mides è molto particolare perchè, oltre a trovarsi ad un 
solo chilometro di distanza dall’Algeria, il vecchio villaggio è 

arroccato a ridosso di un canyon 
bellissimo. La cittadina fu costruita 
proprio lì perché questa gola profonda era una protezione naturale della 
parte meridionale del villaggio.  Pranzo a Tamerza.  
Nel pomeriggio si parte verso Ong El Jemel. Il nome è legato alla forma 
delle rocce che somigliano al collo di un cammello. Negli anni '90 questo 
deserto fu utilizzato come scenario di parecchi film come "Il paziente 
inglese" e alcuni episodi di Star Wars.  

Rientro quindi a Tozeur. Cena e pernottamento in hotel.  
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5° Giorno, Martedì 17 maggio 2023             Tozeur  / Chott el Jerid / Douz (140 km)  
Prima colazione. Partenza per la traversata di Chott el Jerid.  
Chott El Jerid è un immenso lago salato che d’estate si presenta come una vera e propria distesa di sale, 
tanto da sembrare ghiaccio, mentre d’inverno si presenta con una sottile d’acqua che lo rende simile ad 

uno specchio. I cristalli di sale che lo compongono si stendono 
su un fondo di sabbia ed argilla. La caratteristica del lago è 
proprio il cambiamento dei suoi colori. Il cambiamento di 
tonalità della superficie del lago è la conseguenza delle alte 
temperature che, in questi luoghi, possono raggiungere più di 
50°C. In estate, difatti, il lago si prosciuga e se visto dalla 
strada che lo costeggia lo si può ammirare in tutta la sua 
maestosità di deserto bianco. Inoltre, in questo luogo le 
precipitazioni scarseggiano, e questo influisce su tale 

fenomeno. Con le rare piogge si scioglie lo strato superficiale 
di sale, che, cristallizzandosi rapidamente e trasportato dal 
vento, ricopre la sabbia e la superficie del lago si tinge di 
sfumature di verse. La cristallizzazione del sale, quindi, regala 
al visitatore un’immagine davvero pittoresca del luogo. 
Nei mesi invernali, invece, si deposita uno strato di acqua 
sulla superficie rendendolo simile ad uno specchio su cui si 
rispecchiano le montagne che lo circondano.  
Si arriverà quindi a Douz. Nel pomeriggio si arriverà sulle 
dune del Grande Erg per ammirare il tramonto. Servizio di pensione completa in hotel a Douz.  
 
6° Giorno, Mercoledì 18 maggio 2023              Douz / Matmata / Gabes / Mahres / Sfax (300 km)  
Prima colazione e partenza per visitare il villaggio di Matmata. Il sito si trova alle porte del Deserto del 
Sahara ed è caratterizzato da una singolare architettura troglodita. Divenne meta di molto turismo da 

quando fu utilizzato come set del film Guerre stellari.  
Le abitazioni che caratterizzano questa cittadina sono scavate 
nel terreno, all'interno delle colline e formate da un cortile a cielo 
aperto, simile ad un cratere profondo circa 7 metri, dal quale si 
accede attraverso una galleria dal fianco della collina. Dal cortile 
a cielo aperto, che ha anche la funzione di raccogliere la rara 
acqua piovana, si dislocano i vari ambienti delle abitazioni, 
scavati come degli angusti cunicoli sui fianchi del "cratere". 
Questo tipo di architettura troglodita ha la funzione di mantenere 
temperata l'abitazione, poiché le temperature in questa zona 
sfiorano frequentemente i 45 °C durante il periodo estivo. Oggi ci 

vivono circa 1800 abitanti. Raggiungeremo quindi Mahres passando dalla cittadina di Gabes.  Pranzo in 
ristorante.  
Nel pomeriggio è prevista la visita di Sfax. Si tratta di un grande e 
vecchio porto commerciale circondato da bastioni color pergamena. 
Nella Medina di Sfax si passeggerà nell’antica Kasbah, vero e proprio 
museo a cielo aperto e si entrerà nel palazzo Dar Jallouli, una sobria 
e maestosa dimora del 17° secolo. Con in suoi fregi di pietra scolpita 
e i suoi riquadri di ceramica bluastra, Dar Jallouli è anche un museo 
di Arti e tradizioni popolari, ed espone i begli oggetti che un tempo 
accompagnavano la vita delle famiglie agiate: armadi, cuffie 
femminili, utensili da bagno, dipinti sotto vetro.  
Cena e pernottamento in hotel a Sfax.  
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7° Giorno, Giovedì 19 maggio 2023              Sfax / El Jem / Sousse / Hammamet (200 km)  
Prima colazione, Si parte per El Jem e visitarne l’anfiteatro meglio conservato di tutto il nord Africa. era 
spesso chiamato erroneamente colosseo poiché era in 
grado di ospitare 35 000 spettatori seduti. Solo il 
Colosseo di Roma, con più di 50 000 posti a sedere, ed 
il teatro di Santa Maria Capua Vetere erano più 
capienti. L'anfiteatro di El Jem venne costruito dai 
romani intorno al 238 e fu probabilmente usato per 
spettacoli di gladiatori e corse dei carri. Esiste anche la 
possibilità che la costruzione dell'edificio non sia mai 
stata completata. 
Nel Museo Archeologico di El Jem sono conservati i 
mosaici raffiguranti e testimonianti le attività svolte 
negli anfiteatri: prigionieri di guerra e cristiani dati in 
pasto ai leoni sotto lo sguardo allegro e soddisfatto della folla acclamante; gladiatori in lotta contro belve 
feroci prese direttamente dalle foreste africane. Il museo non è visitato dal turismo di massa ma merita una 
visita perché è una vera e propria ricostruzione di villa romana con i vari ambienti e il peristilio, oltre i 
reperti scultorei e gli innumerevoli mosaici, veramente meravigliosi. 

 
Proseguimento a Sousse nella cui Medina è previsto il pranzo. Nel pomeriggio le visite alla Medina 
tocceranno il Ribat, l'edificio più antico e meglio preservato della città, una fortezza eretta nel IX secolo a 
baluardo dagli attacchi di cristiani e Normanni. La cinta muraria a pianta quadrata presenta 8 torri lungo il 
suo perimetro. Una torre fu costruita con funzioni di minareto e postazione di guardia. Il portone posto sul 
lato sud dà sul cortile interno e costituisce l’unico accesso al complesso. All’interno dell’edificio si trovano i 
vani di servizio, una cucina, le cellette degli occupanti e una piccola moschea. Il ribat di Sousse non fu la 
prima fortificazione di questo genere, ma è quella che si è meglio preservata nella sua forma originaria.  
Si prosegue quindi fino a Port El Khantaoui per una sosta in questa cittadina affacciata sul mare prima di 
proseguire il viaggio fino ad Hammamet. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
 
8° Giorno, Venerdì 20 maggio 2023              Hammamet / Tunisi aeroporto / Malpensa  
 Dopo la prima colazionetrasferimento in aeroporto a Tunisi in tempo utile per le operazioni di imbarco 
volo di rientro.  Tunisi / Malpensa  08.00 – 10.45 
 
 
 

TEMPO MASSIMO DI PRENOTAZIONE 3 MARZO 2023 
 
NB: Pur garantendo le visite citate nel programma, lo stesso potrebbe subire variazioni cronologiche dovute alla 
contingenza del momento. 
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Quota individuale di partecipazione (in camera doppia) 

Base 20 partecipanti* 1.800,00 € 
Supplemento singola 345,00 € 
Tasse aeroportuali ** 95,00 € 
Mance (da consegnarsi cash all’accompagnatore la mattina della partenza) 30,00 € 
Assicurazione annullamento (facoltativa)# 124,00 € 
#Per le condizioni della polizza clicca qui: 
https://assets.europassistance.it/Termini%20e%20Condizioni/Viaggi/Viaggi_annullamento_adv.pdf 
 
La quota dell’Assicurazione Annullamento è basata sul costo del pacchetto in doppia. In caso di pacchetto 
su base singola la quotazione dell’assicurazione sarà di € 147,00 
 
**Soggette a modifica fino al momento dell’effettiva erogazione dei biglietti 

 
Penali in caso di cancellazione 
20% dal giorno dell’iscrizione fino a 60 giorni dalla partenza 
50% da 59 a 31 giorni prima della partenza 
100% da 30 a l giorno della partenza  
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Volo di linea Tunis Air in partenza da Milano Malpensa in classe economica.  
 Sistemazione in hotel **** 
 Servizio di pensione completa come da programma  
 Bus a disposizione del gruppo per tutta la durata del tour  
 Jeep 4x4 per l’escursione alle oasi di Montagna  
 Visite guidate come da programma con guida locale parlante italiano 
 Tutti gli ingressi delle visite da programma  
 Accompagnatore CTC in partenza da Torino con il gruppo  
 Guida cartacea della località 
 Assicurazione medico bagaglio Europ Assistance 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Bevande 
 Tasse aeroportuali 
 Mance (30,00 da consegnarsi cash all’accompagnatore la mattina della partenza) 
 Extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 

 
PAGAMENTI: Sono accettati pagamenti con Bonifico Bancario o assegno 

 25% di caparra all’atto della richiesta di iscrizione  
 Saldo 30 a giorni dalla partenza; termine in cui verranno consegnati i documenti di viaggio 

Conto Corrente di riferimento per i versamenti di acconto e saldo dei viaggi: CTC Srl  
Banca Unicredit / IBAN   IT52Y0200801137000105171265 
 
DOCUMENTI RICHIESTI: è necessario il passaporto,  con almeno tre mesi di validità residua. 
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https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1ts-6f0UHbot27vWvtsX_F0hdUDlZSZw&usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


